
CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 - ECOMETA - Via Camerino
84030 San Rufo (SA) tel. 0975/395008 fax 0975/395970 - Concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina del
Direttore Generale del Consorzio.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.° 2 del 24.1.2005 è indetto avviso pubblico
selettivo per titoli ed esami finalizzato alla nomina del Direttore Generale del Consorzio.

Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro
per i dirigenti delle imprese di servizi e delle aziende speciali degli enti locali aderenti alle Associazioni della
confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), dai contratti integrativi aziendali, nonché dalle leggi vigenti.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

* cittadinanza italiana;

* laurea;

* esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale ovvero almeno decennale in qualifica direttiva pres-
so pubbliche amministrazioni o Enti di diritto pubblico o aziendale pubbliche e private.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura di nomina.

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 15 settembre 2005, apposita domanda di
partecipazione in carta libera indirizzata all’Ufficio Direzione Generale contenente le dichiarazioni seguenti, e
allegando curriculum vitae:

a) cognome e nome ( le aspiranti coniugate o vedove indicheranno prima il cognome da nubile poi il cogno-
me del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) luogo di residenza;

d) titolo di studio posseduto, con indicazione della votazione e dell’anno e della sede universitaria di conse-
guimento;

e) di essere fisicamente idoneo al servizio;

f) il domicilio presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;

g) il possesso dei requisiti che consentono la partecipazione alla selezione, che l’amministrazione si riserva
di accertare;

h) gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto;

i) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o impedimento di cui all’art. 1, lett. a,b,c,d ed
f della legge 16/92 e s.m.i..

Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare, prima della nomina, il possesso dei requisiti richiesti per l’am-
missione alla selezione.

A) La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

- Gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - imprenditoriale a mezzo di aziende speciali e
società di capitali;

- diritto societario;

- politiche di management aziendale.

B) La prova orale verterà sulle seguenti materie:

- Diritto amministrativo;

- Diritto societario;

- Ordinamento delle Aziende Speciali;

- Gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - imprenditoriale a mezzo di aziende speciali e
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società di capitali;

- Ordinamento strutturale, organizzativo, contabile, economico e finanziario delle aziende speciali e delle
società di capitali, con particolare riferimento agli appalti e ai servizi di gestione rifiuti, di erogazione del gas e di
gestione di impianti turistici - ricettivi e sportivi;

- Legislazione in materia ambientale;

- Legislazione in materia di servizi consortili;

- Sistemi di gestione del personale del Consorzio nella contrattazione collettiva di categoria(CISPEL -
FEDERAMBIENTE, CONFSERVIZI);

-Sistemi e strumenti di management pubblico - privato (pianificazione, organizzazione, direzione, gestione,
controllo, valutazione e misurazione);

- Ordinamento degli Enti locali.

La sede, il giorno e l’ora della prova scritta saranno comunicati agli interessati con raccomandata a.r. spedi-
ta almeno 15 giorni prima della data fissata.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURC, all’ Albo dei Comuni e delle Comunità Montane del territo-
rio del Consorzio di Bacino SA/3, e, per estratto, su un quotidiano a diffusione regionale.

Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio e la sottoscrizione
del contratto di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento allo Statuto.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel funzionario dell’Ente sig. Domenico Abatemarco, a
cui spettano tutti gli atti propedeutici per l’ammissione dei candidati alla selezione.

San Rufo li 27/07/2005

Il Direttore Generale F.F. Il Presidente Del C.D.A
Domenico Abatemarco Dr. Enrico Zambrotti
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